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DESCRIZIONE DEL PRODOTTO 
 
La Polpa Fine di Pomodoro DAMA DEL SOLE è un prodotto di altissima qualità  per la materia 
prima utilizzata e per le peculiarità della lavorazione. 
 
La produzione impiega esclusivamente pomodori italiani lavorati “dal fresco” entro le 24 ore 
dalla raccolta. Successivamente alle operazioni di cernita e taglio a fette dei pomodori lavati, si 
procede all’eliminazione parziale di succo e semi, la polpa viene passata e aggiunta una passata 
di pomodoro per ottenere il brix desiderato. 
Per la pastorizzazione viene utilizzato un procedimento innovativo, denominato “riscaldamento 
Ohmico” che utilizza il riscaldamento a elettricità anziché a vapore, così facendo oltre a 
garantire  tutte le proprietà di salubrità del prodotto, si preserva l’inconfondibile freschezza del 
sapore e del profumo intenso dei pomodori freschi.  
Una volta raffreddato il prodotto è  confezionato in modo “asettico” all’interno di buste sterile.  
 
La Polpa Fine di Pomodoro DAMA DEL SOLE per la sue caratteristiche è un valido alleato di 
Chef e Pizzaioli nella preparazione di ottimi sughi e pizze.  
 
 
CARATTERISTICHE ORGANOLETTICHE E DI PRESENTAZIONE 
 
Aspetto Polpa fine di pomodoro 

Colore Rosso intenso senza difetti di rilievo 

Odore Naturale, Caratteristico della polpa di pomodoro senza aggiunta di 
aromi artificiali 

 

INGREDIENTI  
Polpa di pomodoro 70%, passata di pomodoro 30 %. 
 
Utilizziamo materie prime provenienti da aziende agricole che durante la coltivazione 
seguono i disciplinari di difesa integrata. È garantita una tracciabilità completa dai lotti del 
seme. 
 
          Segue  
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ALLERGENI / OGM 
 
La Polpa Fine di pomodoro  DAMA DEL SOLE non contiene allergeni,  e risponde ai requisiti 
del previsti in materia  dal Reg. Ue 1169/2011. 
 
In conformità al Reg. CE n 1829 e 1830 del 2003, la Polpa Fine di Pomodoro DAMA DEL SOLE 
non contiene e non è prodotta a partire da ingredienti OGM 
 
SHELF LIFE : 24 mesi  (nelle condizioni di conservazione dichiarate) 
 
CONSERVAZIONE 
Conservare in un luogo fresco e asciutto, non esporre alla luce diretta del sole o a fonti di calore. 
Una volta aperta la confezione, il prodotto va conservato in un contenitore di vetro alla temperatura 
di 2/4° C, e consumato entro un paio di giorni. 
 
VALORI NUTRIZIONALI MEDI   
(riferiti a 100 g di prodotto sulla base della direttiva CEE 90/496 e successive modifiche) 
 
Seguito campionamento nr. 12B14993-lt-0 eseguita su prodotti della campagna 2011 

 Per 100 g 
Energia kJ  119 

             Kcal 28 

Proteine (g) 1,5 

Carboidrati (g) 5 

di cui zuccheri (g) 3,37 

Grassi (g) 0 

di cui saturi (g) 0 

Fibre (g) 1,1 

Sodio (mg/kg) 85,8 

Ceneri (g) 0,60 

Acqua (g) 91,80 

(*) : GDA espressa in riferimento al tipico consumo di un adulto 
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POLPA FINE DI POMODORO  

DAMA DEL SOLE 
 

Cartone contenente  
2 bag in box da kg 5  

 
 

 
 

Rev 8  del 14/11/2013 Cod. articolo   27050274 Pagina 3 di 4 

 

REQUISITI CHIMICO - FISICI   
 

Parametri Valori 
Residuo  Brix     6.5 – 8,5 % 

pH  4.0 / 4.40 

Acido citrico  0,4 – 0,6 

Dimensione polpa  < 12 mm 

Rapporto zuccheri  > 42 % 

NaCl < 0,2 % 

Bucce  < 6  su cm² / kg  

Colore a/b (Gardner) > 1,90  

Muffe (metodo Howard) < 50 % 

Peso netto Campionamento statistico secondo 

prescrizione per marchio “e” 
 
REQUISITI  MICROBIOLOGICI 
 

Parametri Valori 
Carica microbica totale  < 100 UFG/g 

Lieviti < 10 UFG/g 

Muffe < 10 UFG/g  

Batteri lattici < 10 UFG/g 

Coliformi e patogeni Assenti in 25 g 

 
ETICHETTA 
 
Tutte le informazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia, sono riportate sul cartone, in 
quanto è l’unità minima di vendita. 
 
In particolare il TMC e  il lotto, sono così dichiarati:  
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Es. BBE  31.08.2015  LH220 
 

• BBE :  da consumarsi preferibilmente entro 

• 31.08.2015 :  data scadenza 

• LH220 :  lotto di produzione (lettera dell’anno e giorno consecutivo dell’anno)   
 
PRODOTTO E CONFEZIONATO  :  
per Pregis spa, Via s. Andrea, 61 loc. Fangolino – Riva del Garda (TN)  
nello stabilimento sito in Italia, a Maccastorna (LO), Str. Provinciale 196. 
 
IL PRODOTTO È DISTRIBUITO dalle Azienda del Gruppo Pregis, per maggiori informazioni 
www.gruppopregis.it. 
 
MODALITA’ DI TRASPORTO : in automezzo non refrigerato su pallet di legno e in cartoni impilati 
e protetti da film estensibile trasparente.  
 
FORMATI  E CONFEZIONAMENTO PRIMARIO 
 
Sacco asettico f.to  

 aspetto peso netto 
ean 13 

imballo  primario 

sacco 5.000  g // 

 
CONFEZIONAMENTO SECONDARIO – unità minima di vendita 

 aspetto peso netto 
ean  

imballo  secondario 

cartone 10.000 g 8034125954308 

 
PALLETTIZZAZIONE 

Bancale 
Misure 

mt 
Nr. strati 

Nr. cartoni 
x strato 

Nr. sacchi 
x cartone 

Nr. sacchi 
totali 

EPAL 0,8x 1,2 10 8 2 160 

 


